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ABITARE
PRESIDENTE ALER

Ettore Isacchini

«A gravare
sulla situazione
arriverà l’Imu»

Casa: tra carenza di alloggi
popolari e mole d’invenduto
La differenza emerge dai dati del Politecnico di Milano
per Cisl e Sicet Lombardia presentati in un convegno
ni soli. Tutto legato a un inaspri■ Nel 2018 nel Bresciano manmento della situazione economica
cheranno 58.647 alloggi di edilizia
e reddituale.
pubblica a canone sociale e 16.916
«In effetti - conferma il segretario
abitazioni di edilizia convenzionaprovinciale Sicet-Cisl Fabrizio
ta, a fronte di un eccesso di 48.872
Esposito - il fenomeno coagula fatalloggi di edilizia libera. Cifre che
tori differenti»: sfratti - 3.829 nella
emergono dall’indagine condotta
nostra Provincia nel biennio
dal Politecnico di Milano per Cisl e
2009/2010, triplicati dal 2004 - e taSicet Lombardia e presentata ieri
gli al sistema di welfare in un quamattina a Milano nel corso di un
dro generale esacerbato dalla crisi.
convegno.
Sarebbe auspicabile in
Secondo l’analisi, «non
tal senso «un rilancio in
si tiene conto del reale
fabbisogno di abitazio- NEL BRESCIANO termini di rifinanziamento dell’edilizia resini nei piani urbanistici
Nel 2018
denziale
pubblica,
dei Comuni lombardi»,
scomparsa dal bilancio
mancheranno
organizzati quindi in
statale nel’98 conla sopuna classifica che vede
58.647 alloggi
pressione dei fondi ex
Brescia al secondo posto per carenza di edili- di edilizia pubblica Gescal» o, in alternatia canone sociale
va, iniziative di housing
zia pubblica a canone
sociale e convenziona- e 16.916 di edilizia sociale «in cofinanziamento pubblico-privata e al secondo per mole
convenzionata
to», sebbeneforiere di ridi invenduto. Il docusultati non definitivamento prende in consimente risolutivi «dato il
derazione il fabbisogno
coinvolgimento del privato con
abitativo dell’ultimo decennio, foconseguenti riverberi sui costi».
calizzandosi sul 2008 per sviluppaOppure, ancora, «sarebbe opporture da lì la proiezione al 2018.
no intervenire sull’invenduto, maLa previsione si fonda sull’incidengari con garanzie finanziarie delza del saldo migratorio nella crescil’ente comunale». A preoccupare
ta demografica della Regione nel
Esposito, infine, lo stato di salute
decennio - «Oltre 866.907 unità,
abitativa dei Comuni della Provinpiù del 98%» -; vengono inoltre sopcia, in cui si verificano «due terzi depesati formazione e scioglimento
gli sfratti e con i quali non siamo
di unioni, la tendenza a vivere soli,
ancora riusciti a stabilire un’interle necessità di studenti fuori sede e
locuzione».
ra. mo.
la condizione abitativa degli anzia-
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LA FOTOGRAFIA
LA RICHIESTA
Nel 2018 nel Bresciano
mancheranno 58.647 alloggi di edilizia pubblica a
canone sociale e 16.916
abitazioni di edilizia convenzionata.

L’ECCESSO
A fronte di ciò si stima invece un eccesso di 48.872
alloggi di edilizia libera.
Le cifre pongono la nostra
provincia al secondo posto in Lombardia.

Aaa... equilibrio cercasi
■ Lo studio del Politecnico di Milano evidenzia
una sproporzione tra esigenza abitativa in
regime di Erp e Ers non soddisfatta (qui sopra il
cantiere dei 48 alloggi Aler all’ex Residence) e
abitazioni invendute nella libera edilizia

L’ASSESSORE BIANCHINI

CAMPANA (COSTRUTTORI)

«Numeri elevatissimi
che mi lasciano perplesso»

«Aree a costo zero
per la convenzionata»

■ Massimo Bianchini, assessore alla
Casa in Loggia è scettico: «In attesa di
esaminare l’intero studio, di primo
acchito i dati mi paiono spropositati.
Rapportando la popolazione di città e
provincia al dato totale, la mancanza
di alloggi a Brescia ammonterebbe
nel 2018 a circa 17mila alloggi.
Quando la lista d’attesa di Aler a oggi
è di 3.000 unità. I numeri mi lasciano
perplesso».

■ «Per l’edilizia convenzionata dice Giuliano Campana, presidente
del Collegio costruttori - dovremmo
avere le aree a costo zero e
beneficiare di agevolazioni sugli
oneri, per presentarci sul mercato a
un costo compatibile con le
necessità, intorno ai 1.200 euro/mq.
Per l’invenduto la soluzione
potrebbe risiedere nella locazione
con possibilità di riscatto».

Presenta il coupon in uno dei 5 centri di
emissione Adamello Ski (Temù, Pontedilegno,
Tonale: cabinovia Paradiso - Tonale: biglietteria
Serodine - Tonale: biglietteria c/o seggiovia Valena)
e ritira 3 skipass giornalieri al prezzo di 2.
L’offerta è valida solo con l’acquisto di almeno uno
skipass giornaliero adulto al prezzo di listino. La
gratuità verrà applicata allo skipass con il prezzo
più alto tra i due skipass restanti.

Paghi 2 skipass giornalieri
e ne prendi 3

Valido sabato
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Paghi 2 skipass giornalieri
e ne prendi 3

Questa promozione
non è cumulabile con altre offerte.

www.adamelloski.com
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Paghi 2 skipass giornalieri
e ne prendi 3

Per info: Consorzio Adamello Ski - Tel. 0364.92097/92066 - info@adamelloski.com

■ Fili intrecciati
che tornano: fabbisogno abitativo, crisi
economica, sfratti.
EttoreIsacchini, presidente dell’Aler, fa il punto
sulla questione, prendendo le mosse dalla lista d’attesa della stessa Aler: «Parliamo di circa 3mila alloggi».
Quali sono le sfaccettature
dell’attuale
fabbisogno
abitativo bresciano?
Di certo, il bisogno di alloggi di edilizia residenziale
pubblica c’è: è in crescita il
numero dei cittadini non
più in grado di sostenere i
canoni degli alloggi locati
dal privato. Del resto lo sappiamo, le risorse non ci sono, di sicuro non per un intervento strutturale di risanamento. Anzi, presto la
non già semplice situazione sarà gravata ulteriormente dall’Imu. Alcune delle nostre abitazioni, per
esempio, avrebbero necessità di interventi di ristrutturazione, specie quelle degli anni ’50 e ’60, sia per il
degrado, sia per l’ormai
scarsa efficienza energetica. Dall’altra parte c’è la
condizione dei cittadini, di
quelli che versano in situazione economica gravissima: il rischio è che da qui a
qualche anno ci troveremo
la gente davvero sulla strada.
Quali sono al momento, le
vostre istanze più urgenti?
Noi avremmo esigenza di
recuperare fondi: i canoni
attuali non ci consentono
di pensare a investimenti.
E poi, appunto, arriverà
l’Imu, che si aggiunge a
Ires, Irap e a un carico fiscale già gravoso.
Senza contare che non possiamo nemmeno beneficiare delle detrazioni d’imposta concesse ai privati nella
misura del 55% sulle spese
volte al miglioramento
energetico e del36% sulle ristrutturazioni edilizie. Ecco, vorremmo almeno essere considerati sullo stesso
piano del privato. ra. mo.

Valido lunedì

2 Aprile 2012

